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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE 
ABITATIVE DI SOSTEGNO E A PREZZI CONTENUTI DEL VALORE DI 28 MILIONI 

DI DOLLARI NELLA CONTEA DI SUFFOLK  
  
Il complesso Liberty Station prevede 77 nuovi appartamenti per singoli, famiglie 

e veterani con accesso a servizi di sostegno in loco  
  

Foto disponibili qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il completamento di un 
progetto di costruzione di alloggi di sostegno e a prezzi contenuti per un valore di 28 
milioni di dollari a Port Jefferson Station nel comune di Brookhaven.Il complesso 
Liberty Station è costituito da 77 alloggi a prezzi contenuti, di cui 45 destinati a persone 
che necessitano di servizi di sostegno, compresi ex-veterani senza fissa dimora.  
  

"Con le sue abitazioni a prezzi accessibili, i servizi sanitari e gli splendidi prati, Liberty 
Station diventa ora un elemento permanente della comunità di Port Jefferson Station, a 
beneficio dei residenti di Brookhaven - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Mettere a disposizione di chi ne ha bisogno un'abitazione stabile, a prezzi 
accessibili e con la possibilità di usufruire di servizi di sostegno è una delle missioni 
principali della mia amministrazione, ed è una missione alla quale non verremo mai meno."  

  
Il complesso Liberty Station è costituito da sei edifici residenziali a due piani con 75 
appartamenti con una camera da letto e due con due camere. I canoni di affitto 
rispondono alle esigenze di singoli e nuclei familiari con reddito pari o inferiore al 50% 
del reddito medio locale.  
  
Grazie ai servizi di sostegno, gli appartamenti rappresenteranno una valida soluzione 
per veterani ed ex senza fissa dimora. Liberty Station riceve servizi e finanziamenti 
dall'Iniziativa per l'edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative, ESSHI) per il tramite dell'Ufficio per la salute mentale 
(Office of Mental Health, OMH) dello Stato di New York. I lavori di costruzione e la 
fornitura dei servizi sono stati affidati a Concern Housing, Inc.  
  

Il complesso comprende un centro sociale con sala computer, palestra e uffici per il 
personale. La proprietà dispone di due giardini e di un percorso pedonale con sei punti 
fitness. Il complesso è servito da negozi nelle vicinanze ed è collegato tramite una linea 
di autobus pubblici alla stazione ferroviaria di Port Jefferson della Long Island Rail Road.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


Liberty Station soddisfa gli standard della Enterprise's Green Community ed è stato 
costruito in conformità con la politica dello Stato di New York a sostegno di un'edilizia 
sostenibile e a prezzi accessibili. Oltre alla presenza di elettrodomestici a norme 
Energy Star negli appartamenti, il complesso prevede soluzioni per il risparmio idrico e 
i giardini sono dotati di un impianto per la gestione delle acque meteoriche.  
  
Il finanziamento statale per Liberty Station prevede oltre 18 milioni di dollari in azioni da 
crediti d'imposta federali per famiglie a basso reddito e oltre 6,3 milioni di dollari in 
contributi dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario (Homes and 
Community Renewal, HCR) dello Stato di New York. La Community Preservation 
Corporation (CPC) eroga un mutuo permanente pari a 1,45 milioni di dollari finanziato 
tramite la collaborazione con i Sistemi pensionistici per i lavoratori (Employees' 
Retirement Systems) di New York City, la Contea di Suffolk ha messo a disposizione 
900.000 dollari e la Home Depot Foundation ha donato 300.000 dollari. L'OMH ha 
concesso 382.000 dollari di finanziamenti per le start-up attraverso uno stanziamento 
per lo sviluppo dei progetti e 1,1 milioni di dollari in finanziamenti per servizi di 
sostegno annuali attraverso l'ESSHI.  
  
La Commissaria dell'HCR RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: "Dobbiamo 
lavorare all'unisono per combattere il fenomeno dei senzatetto e l'insicurezza abitativa 
e andare incontro ai bisogni dei veterani di cui non dobbiamo dimenticare il servizio 
reso al paese. Liberty Station è un elemento fondamentale della soluzione e sono 
grata a Concern Housing per aver completato questo complesso da 28 milioni di dollari 
nonostante le difficoltà poste dalla pandemia di COVID, che ha messo a nudo più che 
mai l'importanza di una casa sicura e a prezzi accessibili per la salute delle persone e 
delle nostre comunità. L'HCR è impegnato ad ampliare l'accesso a soluzioni abitative a 
prezzi accessibili a Long Island e in tutto lo Stato."  
  
Liberty Station rientra nel piano quinquennale da 20 miliardi di dollari dello Stato, 
finalizzato a fornire ai newyorkesi alloggi sicuri e a prezzi contenuti. Il piano, arrivato 
all'ultimo anno, intende mettere a disposizione abitazioni economicamente accessibili e 
combattere il problema dei senzatetto costruendo e destinando 100.000 unità 
residenziali a prezzi accessibili, nonché 6.000 abitazioni di sostegno.  
  
Nell'ultimo decennio, l'HCR ha investito a Long Island 366 milioni di dollari finanziando 
quasi 2.900 appartamenti a prezzi accessibili in complessi multifamiliari - investimento 
che ha utilizzato oltre 272 milioni di dollari di finanziamenti da altre fonti.  
  
La Commissaria dell'OMH, Dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "L'Iniziativa per gli 
alloggi di supporto dell’Empire State di New York si è rivelata un grande successo, 
consentendo a migliaia di singoli e famiglie di vivere autonomamente in alloggi sicuri e 
stabili. Le 45 unità abitative che si avvalgono del sostegno dell'ESSHI nel complesso 
Liberty Station di Brookhaven rappresentano un ulteriore esempio dell'impegno della 
Governatrice Hochul a combattere il fenomeno dei senza fissa dimora e ad aiutare i 
newyorkesi vulnerabili, mettendoli in condizione di usufruire dei servizi di cui 
necessitano per vivere una vita dignitosa e produttiva in seno alle loro comunità."  
  



Ralph Fasano, Direttore esecutivo di Concern Housing Inc. ha dichiarato: "Liberty 
Station è il frutto di una proficua collaborazione tra finanziatori statali, locali e privati, 
affiancati da una squadra operativa impegnata e competente. Insieme ad agenzie dello 
Stato di New York, alla Contea di Suffolk, al National Equity Fund, a Capitol One, alla 
Community Preservation Corporation e alla Home Depot Foundation, abbiamo 
realizzato alloggi che testimoniano il nostro apprezzamento per i veterani di Long 
Island. Ci preme anche ringraziare Citi per aver sostenuto questo progetto attraverso 
l'iniziativa Bring Them HOMES di LISC-NEF, il Dipartimento dei trasporti (Department 
of Transportation, DOT) dello Stato di New York, il comune di Brookhaven e la 
comunità di Port Jefferson Station."  
  
Debbie Burkart, Vicepresidente nazionale di Supportive Housing per National 
Equity Fund, ha dichiarato, "National Equity Fund è orgogliosa di collaborare ancora 
una volta con Concern Housing contribuendo a finanziare Port Jefferson e continuando 
a realizzare a Long Island unità abitative a prezzi contenuti destinate ai veterani. 
L'iniziativa Bring Them HOMES di LISC-NEF ha erogato i finanziamenti di pre-sviluppo 
facilitando la realizzazione del progetto nelle fasi iniziali. La nostra collaborazione su 
Port Jefferson rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno volto a creare 
ed erogare soluzioni finanziarie innovative e partecipative finalizzate ad ampliare la 
costruzione e la conservazione di alloggi a prezzi contenuti e di sostegno. Siamo 
entusiasti di continuare il percorso con partner di tale spessore."  
  
Thomas McGrath SVP, Direttore di Upstate Revitalization CPC, ha dichiarato: "Gli 
alloggi a prezzi accessibili e di sostegno possono dare stabilità ad alcuni dei residenti 
più vulnerabili di New York, rafforzando la salute e la vitalità delle comunità nel lungo 
termine. Sono orgoglioso della partecipazione di CPC all'iniziativa di collaborazione 
che ha consentito di arricchire la comunità di Port Jefferson Station con Liberty Station. 
Ringraziamo sentitamente Concern Housing per l'impegno a realizzare alloggi a prezzi 
contenuti e servizi di sostegno a beneficio dei più bisognosi, l'HCR, la Contea di 
Suffolk, il Revisore dei conti Stringer e i nostri partner finanziatori dei Sistemi 
pensionistici di New York City (New York City Retirement System, NYCRS)."  
  
Il Senatore Anthony Palumbo ha dichiarato: "Offrire alloggi a prezzi contenuti ai 
veterani in situazione di bisogno è una componente importante per aiutare e assistere 
chi ha servito il Paese e combattuto per le nostre libertà. Liberty Station va appunto 
incontro alle esigenze dei veterani della zona e dei residenti locali."  
  
Il membro dell'Assemblea Steve Englebright ha dichiarato: "Liberty Station è un 
complesso abitativo apprezzato e particolarmente utile per i veterani e cittadini che 
necessitano di alloggi sicuri e a prezzi contenuti. Conosco l'ottima reputazione di 
Concern Housing, Inc. in fatto di costruzione e gestione di complessi abitativi per 
soggetti con risorse finanziarie limitate e Liberty Station, che offrirà soluzioni abitative 
essenziali a veterani e persone con mezzi limitati, non potrà che rappresentare un 
ulteriore successo."  
  
 



Il dirigente della Contea di Suffolk Bellone ha dichiarato, "Per far progredire la 
nostra regione, restando competitivi, è essenziale investire in soluzioni abitative 
accessibili e diversificate. Liberty Station offrirà alloggi permanenti e di sostegno ad 
adulti con disabilità, a singoli e famiglie di lavoratori e a veterani. Il nostro obiettivo è 
garantire che tutti i residenti abbiano un posto sicuro che possa chiamarsi casa."  
  

Il Revisore dei conti di New York City Scott M. Stringer ha dichiarato: "Ora che le 
famiglie si stanno risollevando dopo la devastazione economica dovuta al COVID-19, gli 
alloggi di sostegno e concretamente accessibili devono essere un elemento fondamentale 
della nostra ripresa. Per questo motivo i Sistemi pensionistici di New York City sono 
orgogliosi di investire in Liberty Station, che metterà a disposizione di newyorkesi a basso 
reddito e senzatetto un alloggio, consentendo loro di salire nella scala economica verso la 
sicurezza e la stabilità. Si tratta di un investimento solido e importante a beneficio dei nostri 
pensionati, che realizzerà gli alloggi di cui c’è tanto bisogno."  
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